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Prima di iniziare, si impone un’avvertenza. Abbiamo la neces-
sità, per nostra forma mentis (et corporis), di elaborare la que-
stione – per la verità, qualunque questione – costruendo 
un’analisi teorica a partire da una sintesi esperienziale. Non ci 
è possibile, e lo diciamo anche per onestà intellettuale, pre-
scindere dalla dimensione pratica che ha assunto il nostro con-
cetto e soprattutto la nostra prassi di ‘far teatro’. Faremo 
dunque un discorso generale incrociandolo con una storia par-
ticolare, quella della nostra compagnia QU.EM. quintelemento, 
attingendo largamente ad alcune pagine del nostro libro sul 
rapporto fra teatro e tecnologie[1], di cui vi proporremo qui di 
seguito alcuni estratti opportunamente ritoccati e coordinati. 

Tra concettualizzazioni e libertà poetiche 
Alla luce di quanto detto, il paletto da cui partire è dunque una 
ri!essione a tutto campo sulla nostra esperienza di video-tea-
tro, perché un minimo di concettualizzazione si impone, anche 
nelle modalità più libere ed aperte, nelle quali noi riteniamo 
che ci stia anche il nostro «quintelemento». Andando a ritroso, 
ad un certo punto ci rendemmo conto che esporre un nostro 
concetto di video-teatro non solo era ‘giusto’ da un punto di 
vista teorico ma ‘necessario’ da un punto di vista esistenziale: 
non si trattava di una idea "ssa che da un po’ di tempo attra-
versava i nostri confronti interni (anche accesi!), ma al contra-
rio di una variabile che, essendo per sua natura una sorta di 
esigenza dello spirito, non poteva essere tralasciata. Parafra-
sando, tanto per cambiare, il solito Hegel, non è un caso se il 
pensiero nel suo lato «soggettivo» chiede di diventare un con-
cetto «oggettivo»; fuor di metafora, prima o poi qualcuno di 
noi avrebbe dovuto porre all’ordine del giorno il problema della 
teorizzazione oggettiva di una esperienza soggettiva. Fermo 
restando che non si trattava (e non si tratta) di tracciare – lo 
ripetiamo – un’idea "ssa ma al contrario di lasciar trasparire 
una variabile, sempre cangiante, della sua essenza.  
L’immediata conseguenza è che, in effetti, dentro a questo tipo 
di approccio, il senso di una ri!essione teorica non va nella di-
rezione di una sua metodica razionalizzazione quasi meta"sica, 
ma piuttosto nella presa di coscienza di uno scarto meta-em-
pirico: la sua modalità, in questo caso, non è tanto quella «lo-
gico-"loso"ca» del passaggio dal pensiero al concetto (stile 
Hegel), quanto quella più propriamente «esistenziale» del 
salto, non mediabile, tra l’intuizione o la coscienza (stile Kier-
kegaard). 
Il fatto straordinario, però, è che pur partendo da una prospet-
tiva «esistenziale», è giocoforza interrogarsi – nella coscienza 
piuttosto che nel pensiero – sulla realtà di ciò che si fa. Ed al-
lora, è esattamente la poesia a chiudere il cerchio della spe-

ciosa alternativa tra la presunta teoricità della ri!essione "lo-
so"ca e la presunta praticità dell’approccio esistenziale. La ve-
rità è che ogni teoria – peraltro anche da un punto di vista 
semantico – è pensata per diventare pratica, ed ogni pratica è 
il risultato di una teoria; certo, non è detto che tutto ciò si gio-
chi nella piena consapevolezza del soggetto, ma quantomeno 
nell’inconscio non si può barare. Ed anzi, è matematico che 
spesso i soggetti più ferocemente ‘pratici’ sono proprio coloro 
che amano presentarsi come dei semplici ‘teorici’. Lo smasche-
ramento delle ipocrisie borghesi sulle cosiddette posizioni neu-
tre, equidistanti, bipartisan, imparziali, è ormai un dato 
acquisito; dopo Marx – che piaccia o no – non è più possibile 
"ngere... 
Ma allora la buttiamo in politica? A patto di intendersi sulle 
parole e sul loro reale signi"cato, certamente sì; perché la po-
litica c’entra sempre. Senza allargare troppo il discorso, diciamo 
solo che non possiamo più permetterci di cadere nell’ennesima 
trappola dell’arte pura, quella droga che piace tanto alle 
«anime belle» che non si vogliono sporcare con le cose ‘brutte’ 
del mondo. Ormai lo sappiamo dove portano queste allegre 
teorie: le loro conseguenze pratiche, ad esempio, sono state il 
sonno degli intellettuali e degli artisti mentre qualcuno edi"-
cava il nazismo, qualcun altro consegnava il comunismo nelle 
mani di Stalin, e qualcun altro ancora trasformava l’intero pia-
neta nel campo di concentramento del capitalismo assoluto. 
Come dire: chiudersi nella prigione-del-sé non è solo un’aber-
razione «esistenziale», è anche un tradimento propriamente 
«artistico». È la negazione stessa della poesia: perché al fondo 
c’è la mancata ri!essione sul perché del teatro, o del video-
teatro, o della pittura o quant’altro. E allora, il ri"uto della di-
mensione ‘politica’ dell’arte è un colossale abbaglio: non si 
tratta di rivendicare l’autonomia dell’artista da una scelta di 
partito (questo, più che ovvio, è banale), né si tratta di decla-
mare, al contrario, una presunta arte ‘militante’. Si tratta invece 
di capire che l’arte è politica nella misura in cui è vera, cioè 
nella misura in cui entra nella dimensione «pubblica»; è questo, 
del resto, il signi"cato più profondo di quell’etimo greco, polis, 
che tutti amiamo evocare con grande sfoggio di erudizione, e 
regolarmente contraddire nelle sue implicazioni etico-compor-
tamentali.
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Questo equivoco sul senso della ‘poli-
tica’, porta con sé l’equivoco sul senso 
della ‘poesia’, e trascina a valanga il si-
gni"cato reale dell’arte; ma all’origine 
c’è proprio l’incomprensione di quel le-
game necessario tra l’arte come espe-
rienza e l’arte come ri!essione, perché 
se è vero che il genio artistico non può 
essere metabolizzato in un’arida for-
mula libresca, è altrettanto vero che non 
è questo il punto. Ri!ettere sull’arte si-
gni"ca ri!ettere sull’uomo, su se stessi, 
sul senso di ciò che si fa; ed allora teo-
rizzare il video-teatro (o qualsiasi altra 
forma teatrale) signi"ca esattamente 
farlo. La teoria vuole la prassi, la prassi 
richiama la teoria; il Soggetto è l’Og-
getto, il pensiero è il concetto, l’essenza 
è l’esistenza. Spezzare questi legami, si-
gni"ca svuotare l’Arte della sua Poesia; 

vuol dire uscire dalla Vita per fuggire 
nella prigione-del-sé. Ebbene, noi rite-
niamo essenziale partire dal ri"uto – 
anzi, dalla ribellione – a questo presun-
tuoso disprezzo dell’essere umano. È il 
senso più profondo del teatro ad avere 
in sé quella modalità dell’essere che 
comprende senz’altro l’umiltà di fronte 
all’Uomo.  

E di conseguenza, è proprio la mancanza 
di una ri!essione teorica ad allontanarci 
gravemente dalla poesia del teatro. Fos-
silizzarsi solo su una versione del teatro, 
af"darsi all’istinto, dare tutto per pre-
supposto, cullarsi nello sdegnoso ri"uto 
della ‘tradizione’, non è corretto. Certo, 
ci vuole un sacco di tempo; ma se non ci 
chiariamo le idee su cos’è – anche nel 
suo sviluppo storico – il Teatro, e se non 

ci diamo qualche consapevolezza in più, 
ad esempio, sul mezzo cinematogra"co, 
come facciamo ad elaborare un nostro 
concetto di video-teatro? Un concetto 
teorico, a questo punto dovrebbe essere 
chiaro, che non prescinde dalla sua rea-
lizzazione pratica; possiamo sperare di 
avere sempre molte idee brillanti, ma ciò 
col tempo non sarà più suf"ciente. La ri-
!essione teorica – lo studio – sono sem-
pre imprescindibili... non foss’altro per 
capire, con tutt’altra consapevolezza, 
che sono sempre possibili diversi punti 
di vista.  
Ciò che decide, alla "ne, è l’arte, il vis-
suto, l’emozione, la verità del gesto e 
della parola. Ecco perché la parola più 
uni"cante di ogni nostra esperienza è 
poesia: quel che cerchiamo, probabil-
mente, è la poesia del vivere (anche 
quando è dramma e crudezza) e la sua 
modalità espressiva è il teatro, a sua 
volta traducibile in atto tramite tanti e 
differenti strumenti tecnici ed artistici. La 
poetica della nostra esperienza è la re-
altà di ciò che esso è. Nulla di più, nulla 
di meno. 

Il laboratorio «esistenziale» 

Ciò detto, ed entrando più nello speci-
"co, quel che probabilmente ci contrad-
distingue nel modo più incisivo è 
quell’azione – meglio, quell’agire – che 
più correttamente si de"nisce teatraliz-
zazione, e che trova una ef"cace puntua-
lizzazione nelle ri!essioni sulla 
‘teatralità’ di Andrea Balzola e Franco 
Prono: «la teatralità è un modo rispetto 
al teatro, che invece è il medium: la tea-
tralità è la messa in scena dei linguaggi, 
mentre il teatro è la pratica di uno spe-
ci"co linguaggio» [2]. Ecco, per noi la 
messa in scena dei linguaggi è un ele-
mento di straordinario interesse, il centro 
propulsore di uno sguardo sul mondo 
che, appunto, è una ricerca sull’uomo e 
sul suo essere-dentro la storia. Non si 
tratta di recitare un copione, ma di vivere 
una situazione reale dentro la realtà 
dell’essere... con tutti i rischi che ciò 
comporta (ivi comprese tanta presun-
zione ed altrettanta inadeguatezza!).     
Su questa linea di pensiero e di azione, 
assume per noi un rilievo del tutto logico 
e conseguente il riferimento – nella 
prassi, per la verità, in modo spesso in-
conscio – a quella prospettiva post-
drammatica che ha animato le istanze 
più avanzate del Novecento, come ce le 
ha descritte il Lehmann nella sua opera 



più nota[3]. Prendendo a prestito le parole di Marco De Marinis, 
possiamo individuarne alcune linee-guida, a partire dal «testo, 
concepito come pensiero-idea, e/o come pura materia fonica, 
suono-voce, piuttosto che come signi"cato/intreccio/personag-
gio», per poi arrivare ad una modalità di messa in scena che 
«consiste nel superamento, sempre precario e sempre in di-
scussione, dell’ideologia testocentrica sottesa alle pratiche 
maggioritarie del teatro di regia»[4]. 
In modo più diretto, Eugenio Barba parla di due tendenze tea-
trali: lavorare per il testo, lavorare con il testo. Nel primo caso 
il testo è al centro, e tutto – recitazione, regia, musica, sceno-
gra"a – è "nalizzato ad esso. Nel secondo caso, non si tratta 
più di «scegliere una o più opere letterarie per mettersi al loro 
servizio, ma per elaborarle come una sostanza che deve ali-
mentare un nuovo organismo», per cui «il testo viene usato 
come uno dei livelli o delle componenti che costituiscono la 
vita del risultato scenico»[5]. È evidente che adottare un simile 
approccio, pur con tutte le cautele ed i correttivi del caso, rap-
presenta un radicale cambio di prospettiva rispetto al passato. 
Certo, per quel che attiene al nostro mondo, è chiaro che in 
linea di principio non si può prescindere da ciò che continua a 
valere per ogni esperimento video-teatrale: la drammaturgia 
non è più solo una messa in scena in senso tradizionale, ma 
un ‘combinato disposto’ di teatro e video, dove il reale si in-
contra e si mescola con il virtuale.  
Tutto ciò assodato, le prospettive e gli orizzonti si aprono a sce-
nari profondamente diversi; partendo da questa linea di base, 
abbiamo sempre trovato molto stimolante il confronto, ancora 
una volta, con le puntuali analisi di Balzola, perché il percorso 
che lui delinea verso le nuove frontiere della drammaturgia 
apre un universo di possibilità, nell’ambito dell’interazione con 
i moderni strumenti multimediali; certo, non tutto sarà possibile 
e concretizzabile, ma è estremamente importante interiorizzare 
il fatto che esiste, comunque, uno spazio immenso di probabi-
lità non necessitate né necessitanti. Per quel che ci interessa 
in questo contesto, è suf"ciente estrarne sinteticamente solo 
alcuni punti cruciali, che egli visualizza con acuta lucidità [6]. 
• Il testo non è più un lavoro singolo, ma collettivo; nasce dal-
l’interazione fra l’autore, l’attore e lo spettatore, creando per-
corsi alternativi in ogni spettacolo. 
• Il testo-base è dunque minimale, aperto a tutte le varianti 
improvvisative. 
• La drammaturgia scritta non è più il punto di partenza per la 
successiva messinscena. Tutto si intreccia e si evolve insieme: 
i testi e gli eventi interagiscono fra di loro. 

• L’annullamento delle rigide separazioni tra autore, regista, 
attore e spettatore, sposta la centralità sul processo. Non si 
tratta più di guardare un’opera teatrale, bensì partecipare ad 
un evento creativo. 
Lo ribadiamo: queste sono prospettive ad amplissimo raggio, 
da cui ognuno può trarre quel che può e vuole. Per quel che ci 
riguarda, la parte a noi più congeniale è l’ennesima sottolinea-
tura dello spostamento del focus intellettuale ed operativo dal 
prodotto "nale al processo creativo: soprattutto perché se quel 
che conta, anche per noi, è appunto il processo, e non il pro-
dotto, ciò signi"ca – in termini di attualizzazione – che il vero 
fulcro della dinamica teatrale è il laboratorio. Come dice Gae-
tano Oliva con estrema ef"cacia e precisione, «il laboratorio è 
vissuto come un’esperienza formatrice, che aiuta l’attore a 
prendere consapevolezza del fatto che il suo modo di vivere 
non è qualcosa di diverso dalla sua arte. Il laboratorio teatrale 
rappresenta un luogo, un ambiente protetto nel quale l’ele-
mento centrale non è più la rappresentazione "nale, ma il pro-
cesso, il percorso di pratica e conoscenza che l’individuo 
compie e vive su se stesso in prima persona» [7]. Da esso, cer-
tamente, può anche nascere uno spettacolo, ma non è un esito 
obbligato; ed anche quando ne scaturisce, esso non rappre-
senta la conclusione di un percorso laboratoriale, quanto, più 
propriamente, una sua tappa intermedia (peraltro sempre mo-
di"cabile), perché il laboratorio, in questa visione, è il fonda-
mento di tutto.  
E lo è nella misura in cui «la formazione dell’attore-persona 
non è "nalizzata alla trasformazione dell’uomo in un ‘altro’ ri-
spetto a sé, ma ha come obiettivo quello di valorizzarne le sue 
qualità nel rispetto, sempre, della sua personalità»: perché, pro-
segue Oliva, «è nell’incontro tra queste due realtà che trae la 
sua origine il laboratorio di Educazione alla Teatralità, in 
un’epoca in cui l’uomo ha bisogno di ritrovare se stesso e par-
lare al mondo, non con le parole, ma attraverso l’arte. Con il 
laboratorio l’uomo diventa persona, sviluppa la sua creatività, 
impara a conoscere se stesso e l’altro, percepisce le sue emo-
zioni diventa abile nel saperle gestire. La prassi teatrale fa pro-
pri questi concetti e li traduce in strumenti in grado di 
sviluppare un cambiamento nella vita reale; si crea così un "lo 
diretto, un dialogo tra evento teatrale e vita quotidiana»[8].    
Se la mettiamo in questi termini – e così stanno le cose per la 
nostra sensibilità e per la nostra esperienza – allora non solo 
il laboratorio è un suo connotato focale e centrale, ma non può 
che essere, per sua propria natura, permanente; non assume 

45

5La presentazione al FUIS e in basso il laboratorio di Tekno-Teatro



la classica scansione stagionale, scandita 
da prove di tecnica teatrale e "nalizzata 
al ‘saggio’ di "ne corso. È invece un la-
boratorio, per così dire, esistenziale, che 
pertanto non può andare in vacanza o 
darsi una connotazione hobbystica; in 
questa prospettiva, il teatro, se vogliamo, 
è sostanzialmente uno strumento, come 
tale inverato e sublimato in una dimen-
sione altra... a mezzo fra l’educazione 
alla teatralità (dal punto di vista pedago-
gico) e l’esperienza della teatralizzazione 
(dal punto di vista propriamente umano).  
Tutto ciò è tanto più interessante, nella 
misura in cui il laboratorio diventa il 
luogo in cui ogni individuo esplora e per-
corre il proprio sé-stesso, ma lo fa dentro 
e con un lavoro di gruppo: un’occasione 
unica per vivere una profonda esperienza 
di umanità interiore ed esteriore. E lo può 
fare sì nella più assoluta libertà espres-
siva, ma ‘necessariamente’ nella cornice 
di un rispetto multidirezionale delle altrui 
libertà. «Il laboratorio è lo spazio della li-
bera espressione – puntualizza ancora 
Oliva – ma è al contempo anche il luogo 
del rispetto di regole comuni indispensa-
bili per una costruzione di rapporti rile-
vanti tra i soggetti favorendo la 
realizzazione della soggettività sociale 
tra i membri del gruppo». In de"nitiva, e 
ciò è una imprescindibile condizione di 
attuabilità del laboratorio, «la pratica 
teatrale diventa pedagogia»[9]. 
Ora, è da queste coordinate che possono 
e devono passare anche le dinamiche 
proprie del nostro video-teatro, nelle sue 
parti più propriamente tecniche e nel 
contesto delle scelte drammaturgiche a 
tutto tondo. La costruzione di un fondale 
scenogra"co e l’inserimento di un video, 
non sono mai avulse da quella logica la-
boratoriale di cui stiamo parlando. In 
altri termini, la tecnologia di cui deci-
diamo o meno di avvalerci, non è mai 
neutrale. Come dice la docente Susanne 
Franco, «ci sono esperimenti in cui la tec-
nologia viene usata puramente come 
maquillage per modernizzare lo spetta-
colo: vengono sfoggiate grandi capacità 
tecnologiche, meravigliose scenogra"e, 
ma senza che nulla venga aggiunto al-
l’esperienza teatrale: appunto una pura 
cosmesi, tanto che si può dare per asso-
dato che la scena teatrale digitale moni-
torizzata assomigli sempre più a un set 
televisivo o cinematogra"co»[10]. È del 
tutto evidente che una simile modalità 
non solo non ci interessa, ma semplice-
mente non ci appartiene neppure come 
eventualità a cui pensare, per poi ne-
garla: più drasticamente, per noi non esi-
ste neppure. 

Al contrario, «è invece quando esse sono 
concepite come un elemento profonda-
mente legato al testo (sia quello scritto, 
sia quello#scenico, ovvero quello che si 
crea in scena grazie alla recitazione ed a 
tutte le#componenti di uno spettacolo) 
che queste potenzialità tecnologiche 
possono arricchire considerevolmente 
l’esperienza dello spettatore»[11]. È in tal 
senso che la ricerca delle potenzialità 
espressive dell’approccio multimediale 
diventa per noi un terreno di confronto 
stimolante ed affascinante, senza però 
alcuna pregiudiziale già acquisita. Tutto 
è opinabile, tutto è modi"cabile; anche 
l’opzione video-teatrale è una possibile 
modalità, a volte consona, a volte ina-
datta. Lo abbiamo detto più volte, la tec-
nologia non sempre si sposa con un 
lavoro teatrale; anzi, in certi casi può di-
ventare una forzatura controproducente, 
specialmente quando tutto si riduce ad 
uno spettacolarismo da effetti speciali. 
In buona sostanza, prendendo ancora 
spunto da Balzola, ogni volta non man-
chiamo di «interrogarci su come la tec-
nologia possa essere integrata nel 
momento stesso della scrittura del testo 
teatrale»[12], cioè, e meglio ancora, nel 
corpo stesso di quella metodica labora-
toriale che noi abbiamo de"nito «esi-
stenziale» e «permanente».  
A tal proposito, c’è una pagina del nostro 
caro Lehmann che ci aiuta sempre a non 
perdere di vista questi concetti di fondo. 
Il punto di partenza è che il dramma tra-
dizionale può aver luogo nelle diverse 
collocazioni delle diverse epoche stori-
che: la scena simultanea del Medioevo, 
la decorazione multipla del Rinasci-
mento, lo spazio unitario del Classicismo; 
può essere «davanti allo sfondo della 
scena barocca per avvenimenti mondiali 
o nel campo di forze di un milieu natu-
ralistico». Ma in ogni caso, lo spazio 
drammatico – lo spazio com’è inteso dal 
«teatro drammatico» – è sempre e co-
munque «il simbolo isolato di un mondo 
inteso come totalità», anche se viene 
rappresentato in modo frammentato. Al 
contrario, nel «teatro postdrammatico» 
lo spazio ridiventa «una parte del 
mondo» che continua ad appartenere al 
continuum del reale: «un segmento spa-
zio-temporale delimitato, ma al tempo 
stesso parte ‘in continuità’, e quindi 
frammento della realtà della vita»[13]. 
In altre parole, nella logica ‘drammatica’ 
classica, l’attore in scena compie delle 
azioni che sono la metafora o il simbolo 
di azioni "ttizie; ad esempio, cammina 
sul palco per rappresentare il ‘vero’ cam-
mino di un uomo da una città all’altra. 

Invece, nella logica ‘postdrammatica’, 
«la distanza percorsa da un attore rap-
presenta innanzitutto lo spazio della si-
tuazione teatrale», cioè esattamente 
quello spazio in cui si trova; in quanto 
‘parte per un tutto’ (come nel detto la-
tino), esso è lo spazio reale del campo 
teatrale... e quindi, «a maggior ragione, 
del teatro e dello spazio circostante nel-
l’insieme»[14].  
Trasponendo tutto ciò in ambito labora-
toriale, crediamo possibile essere, in 
prima battuta, un segmento spazio-tem-
porale della realtà della vita, dunque un 
frammento di esistenza che vive lì una 
realtà assolutamente vera, dentro al 
!usso della vita stessa. E quindi, ancora 
una volta, laboratorio esistenziale e per-
manente... ma con un passaggio succes-
sivo e conseguenze inaspettate. Perché 
in realtà è la percezione della vita ad es-
sere spezzettata in un coacervo di fram-
menti, a causa del nostro approccio 
intellettivo inevitabilmente condizionato 
dal limite della soggettività spazio-tem-
porale; ma la vita in sé è un continuum, 
ed allora ogni singolo frammento ricapi-
tola in sé, ed invera, la vita come un 
tutto. Nella fattispecie, torniamo dunque 
al punto di partenza: teatro, teatralità, 
teatralizzazione, improvvisazione... e il 
cerchio si chiude. 
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